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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale Lombardia
Liceo Classico Statale “A. Manzoni”
Via Ghislanzoni, 7 – 23900 LECCO Tel. 0341 362362 – Fax 0341 286133
E-mail lcpc01000a@istruzione.it PEC lcpc01000a@pec.istruzione.it

Programma Operativo Nazionale (PON) 2014-2020

AVVISO 4427 del 02/05/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
CODICE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-24 - San Pietro al Monte: un sentiero per tutti.
CUP B83I18000060006

Agli Atti, Al Sito Web, All’Albo

OGGETTO : Nomina commissione per la valutazione delle candidature relative all’avviso interno
incarichi di progettazione e attuazione relativi al progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-24 – « San
Pietro al Monte: un sentiero per tutti ».
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la legge 241/1990;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR prot. nr. 4427 del 2.05.2017 di emanazione dell’intervento a valere
sull’obiettivo/azione/sotto-azione 10.8.1.B1 del PON FSE - Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed il relativo finanziamento;
VISTA la nota MIUR prot. nr. 9286 del 10.04.2018 di autorizzazione del progetto codice 10.2.5AFSEPON-LO-2018-24 “San Pietro al Monte: un sentiero per tutti” ed il relativo finanziamento di €
28.328,00;
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VISTA la delibera nr. 44 del 21 dicembre 2017 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2018 nel quale non è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
VISTE la variazione di bilancio nr. 51 del 15 giugno 2018 con la quale il progetto è stato inserito nel
bilancio 2018 e la determina di assunzione in bilancio prot. Nr. 4897 del 10.07.2018;
VISTE le delibere degli OO.CC.;
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico per l’avvio delle procedure per il reperimento di
personale incaricato della progettazione, programmazione e attuazione delle attività ;
VISTA la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella
realizzazione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020 per il progetto 10.2.5A-FSEPON-LO2018-24 – « San Pietro al Monte: un sentiero per tutti », in particolare per le attività di
progettazione, programmazione e attuazione per gli incarichi di Progettista, di Responsabile di
gestione delle procedure di appalto e di Coordinatore di progetto ;
VISTO che entro i termini stabiliti, sono pervenute a questa Amministrazione n.2 candidature del
personale interno;
RITENUTO di dover individuare quali componenti della Commissione per la valutazione delle
candidature personale della scuola con qualità tecnico professionali adeguate;
ACCERTATA la disponibilità ad assumere l’incarico da parte del personale individuato
DECRETA
Art.1 - La Commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e conseguente
individuazione per l'affidamento dell'incarico di ESPERTI per la realizzazione delle attività previste
nell'ambito del progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-24 – « San Pietro al Monte: un sentiero per
tutti », in particolare per le attività di progettazione, programmazione e attuazione per gli incarichi
di Progettista, di Responsabile di gestione delle procedure di appalto e di Coordinatore di
progetto, è così costituita:
• Giovanni Rossi – Dirigente Scolastico Liceo Manzoni Lecco – Presidente
• Daniela Pederiva – Docente a t. i. Liceo Manzoni Lecco;
• Michele Donnanno – Docente a t. i. Liceo Manzoni Lecco – Segretario.
Art.2 - I lavori della Commissione giudicatrice saranno svolti secondo i criteri indicati nel bando.
Tutte le attività della Commissione giudicatrice saranno verbalizzate e si concluderanno con la
stesura della graduatoria.
Art.3 - L’insediamento e valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 21 settembre
2018 alle ore 13:00. Per l’espletamento dell’incarico non è previsto alcun compenso in relazione al
budget assegnato. Il presente provvedimento sarà notificato ai componenti della Commissione di
gara e pubblicato sul sito della scuola.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
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